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Sindaco di Alassio dal 10 giugno 2018 

Segretario Provinciale per la Provincia di Savona di Forza Italia 

Consigliere Regionale Assemblea Legislativa della Liguria 
Presidente Gruppo Consiliare Forza Italia Regione Liguria, Vice 
Presidente VI Commissione Territorio e Ambiente dal 2010 al 2015 

 

Dati personali 

Nazionalità: Italiana 

Luogo di nascita: Alassio 

Data di nascita: 15.04.1959 

Residenza: Alassio. via Don Minzoni 9 

Ufficio: Alassio, Corso Dante 177 –  

Stato Civile 

Separato legalmente con Maria Monte, Assistente Capo Polizia di Stato, ufficio di Gabinetto 
Commissariato di Alassio 

Figli: Luchino e Luna;  

Riepilogo delle qualifiche 

 



Sindaco di Alassio dal 10 giugno 2018 
Consigliere Regionale presso l’Assemblea Legislativa della 
Liguria  dal maggio 2010 al giugno 2015; Presidente- 
Capogruppo Forza Italia in Consiglio Regionale; già Vice-
Presidente Commissione Urbanistica e Ambiente Regione 
Liguria; membro della V commissione, Attività Produttive e della 
VII Commissione di Controllo 
Sindaco di Alassio da maggio 2001al maggio del 2010; 
Assessore Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici del 
Comune di Alassio dal 1993 al 1999; Assessore al Turismo del 
Comune di Alassio dal 1999 al 2001 
Consigliere Provinciale per il collegio di Alassio; già Consigliere 
Provinciale della Provincia di Savona dal1995, rieletto per quattro 
mandati consecutivi. 
Consigliere Comunale  ad Alassio dal 2011 al 2013 
Presidente del Consiglio Provinciale dal 1995 al 1999; 
Vicepresidente del Consiglio Provinciale dal 2005 al 2007;  dal 
1995 al 2000  membro della Commissione Territorio della 
Provincia di Savona; 
 
Presidente della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Alassio dal 
1993 al 1999; 
Attualmente libero professionista con studio in Alassio in Corso Dante 177; 
Collaborano nello studio: Arch. Luigi Poggi, Arch. Alessandro Bonavia;, 
Geom. Silvio Dotta; geom. Paolo Fonnesu. 
 
Socio del Rotary Club di Alassio; presidente del Rotary Club di Alassio dal 2006 al 2007;  
socio di capitale della società ippica Country Club di Villanova; socio dell’Hanbury Tennis 
Club di Alassio; socio della Società Torinese per la Caccia alla Volpe a Cavallo; donatore 
Avis(0RH negativo); monarchico; Guardia d’Onore del Pantheon; Cavaliere dei Santi 
Maurizio e Lazzaro. 
Comproprietaro con il fratello Silvio del Residence Hotel Principi di Piemonte in Via 
Garibaldi in Alassio; comproprietario con il fratello Silvio della soc. Arredo Design 
Arredamenti Melgrati s.a.s., con 3 show room in Corso Dante 177, Corso Dante 128, Viale 
Hanbury 3 e 7 in Alassio; Comproprietari dell’Azienda Agricola Countyi Club di Villanavo 
d’Albenga.  

Istruzione 

Diploma media-inferiore presso l’Istituto Salesiano Don Bosco di Alassio; Diploma di 
Maturità artistica presso il Liceo Artistico Arturo Martini di Savona; Laurea in Architettura 
presso il Politecnico di Torino con una tesi sulle strutture delle Esposizioni Universali 
dell’Ottocento nel 1990; Abilitazione alla professione dell’Architetto presso il Politecnico di 
Torino nel 1991; abilitazione ex lege 494 e seguenti (sicurezza sui Cantieri) presso la scuola 
Edile di Savona nel 2000; 

Esperienza professionale 

Ha progettato in campo privato dal 1991 ad oggi nuovi edifici mono o plurifamiliari,ville, 
palazzi , box interrati;  ristrutturazioni di numerose abitazioni private(ville e appartamenti) e 
progettazione di negozi e attività commerciali a Milano, Torino, Genova, Savona, Monza, 

 

 



Limone Piemonte, Alassio, Albenga, Loano, Laigueglia, Andora, Imperia, Nizza, Montecarlo 
ecc.; realizzazioni progettuali e conseguenti Direzioni dei Lavori e piani della sicurezza; 
numerosi interventi in zona di vincolo ambientale: 

Alcuni esempi: 

progetto di ristrutturazione del Residence-Hotel Principi di Piemonte in zona di vincolo 
ambientale in Alassio, 1991; 

progetto per Circolo Ippico di Villanova con Campo Ostacoli, Scuderie, Club House con 
Ristorante-bar e foresteria, Villanova 1992; 

progetto per sopraelevazione Sede Circolo Nautico di Alassio, in zona di vincolo ambientale 
Alassio 1996; Committente C.N.A.M. Alassio; 

S.U.A. per la creazione di autorimessa interrata per n. 30 box in Alassio, in via Solferino, 
sig. Senati Piermauro; 1997; 

S.U.A. per la ristrutturazione con Cambio di Destinazione d’uso dell’Hotel Bellevue in 
Alassio; 1997; 

progetto di intervento di riparazione danni alluvionali Strada Provinciale n. 36 Diano 
Marina-Diano Roncagli; committente Provincia di Imperia; 2001. 

Progetto di ampliamento e sopraelevazione palazzina con creazione di alloggi dell’immobile 
Banco di Chiavari Alassio 

Ristrutturazione villa in reg. Rangè in zona di vincolo ambientale “villa Lorenzo Beccati” 

Progetto di ristrutturazione dello storico Caffè Roma di Alassio 

Piano di lottizzazione per n. 6 ville in zona Pegliano in zona di vincolo ambientale in Alassio 
per un totale di 500 mq.; Alassio 2007  

Progetto di recupero e ristrutturazione urbanistica  soc. Donato costruzioni in zona di 
vincolo ambientale in Alassio reg. Valbona per n. 5 edifici di civile abitazione;; alassio 2010. 

Piano di recupero in variante al P.r.g. del complesso delle Orsoline di San Fedele di Albenga 
in zona di vincolo ambientale per n. 80 alloggi; Albenga 2008. 

Progetto di palazzina di 5 piani  in Albenga in via Carloforte di n. 10 alloggie 2 unità 
commerciali al piano terreno per la soc. Costruzioni Giallombardo 

Piano di lottizzazione per soc. Yarpa Investimenti s.g.r. mediante SOI con creazione di n. 4 + 
12 unità abitative per n. 36 alloggi in località Liggia di Alassio; parzialmente in zona di 
vincolo ambientale in corso di approvazione Alassio 2010 

Progetto di ristrutturazione di edificio a villa con frazionamento in n. 7 alloggi in zona di 
vincolo ambientale in via Santa Croce ad Alassio soc. Habitat 

Progetto di ristrutturazione e frazionamento di villa mobofamiliare in n. 5 alloggi e 
autorimessa pertinenziale in via Valbona in Alassio villa Augusta 

Progetto di ristrutturazione e frazionamento di villa mobofamiliare in n. 5 alloggiin i Rangè in 
Alassio soc. Terrazze Rangè 

Progetto di nuova costruzione di villa in Alassio in via Privata di Santa Croce in zona di 
vincolo ambientale “villa Jerry Scotti” 

Ristrutturazione e frazionamento in 3 alloggi villa in reg. San Rocco in Alassio in zona di 
vincolo ambientale di proprietà sigg.ri Skordis 

Progetto di ristrutturazione di villa Monofamiliare con piscina sigg.ri Santangelo in zona di 
vincolo ambientale in Alassio in via Privata Santa Croce 

Ristrutturazione di un piano di un isolato nel centro storico di Alassio con recupero del 
sottotetto e frazionamento in n. 7 alloggi in zona di vincolo ambientale proprietà Suite House 



Progetto di demolizione e ricostruzione con incremento di volume di immobile denominato 
Villa Bragadin e frazionamento in 14 unità immobiliari in zona di vincolo ambientale in 
Alassio proprietà soc. Mirafiori Seconda. Alassio 2008 

Progetto di demolizione e ricostruzione di n. 2 volumi condonati e realizzazione di villa 
unifamiliare ai sensi della Legge detta Piano Casa, Moglio di Alassio, proprietà eredi 
Bogliolo; Alassio 2012. 

Progetto di recupero del sottotetto ai sensi della legge 24/01 e ristrutturazione del piano 
sottostante con frazionamento in n. 2 alloggi; immobilie in Alassio in zona di vincolo 
ambientale; proprietà sig. Mazzini; Alassio 2012 

Progetto di ampliamento di parte di edificio ai sensi della Legge detta Piano Casa, in zona di 
vincolo ambientale, proprietà dott. Masiello, Alassio 2013 

Progetto di recupero di sottotetto esistente senza aumento di volume in zona di vincolo 
ambientale in via Solva di proprietà del Dott. Mijno; Alassio 2013. 

Progetto di recupero con SOI con ampliamento di rustico esistente, demolizione ai sensi della 
Legge detta Piano Casa e ricostruzione con applicazione di indice, in zona di vincolo 
ambientale, con la realizzazione di n. 3 unità abitative, proprietà Quartara, Alassio 2013 

Progetto di Albergo di n. 14 camere in zona di vincolo ambientale in Albisola, proprietà sig. 
Galimberti, Albisola 2013 

Progetto di demolizione e ricostruzione ai sensi della Legge detta Piano Casa di edificio in 
loc. Solva, di proprietà del sig. Rezio Galimberti, Alassio 2013 

Progetti di Autorimesse e box interrati: 

Progetto di Autorimessa interrata per n. 200 posti Auto in via Edgar in Alassio; committente 
impresa Ing. Craviotto di Varazze, 1999. 
 
Progetto di Autorimessa interrata per n. 18 box in Regione Paradiso e cambio di 
destinazione d’uso di magazzino in Civile Abitazione, Alassio 1997; Committente Bogliolo 
Giulia; 

Progetto di Autorimessa interrata per n. 14 box in via Leonardo da Vinci In Alassio, e 
cambio di destinazione d’uso di ristorante in n. 3 Alloggi,  Committente Martinotti Dante, 
1999; 

Progetto di n. 18 box e posti auto  pertinenziali; Hotel Spiaggia; Alassio 1998.  

Progetto di frazionamento di officina-garage e salone esposizione ex FIAT in box  non 
pertinenziali, corso Leonardo da Vinci 164, 162,160; committente sig. Annuncio Raimondi, 
Alassio 1998. 

Progetto per la Realizzazione di Autorimessa interrata per n. 30 box e n. 4 posti auto in via 
Battaglino; 1997 Alassio; soc. Aurora di Galleni Federico; 

Progetto per la realizzazione di n. 60 box interrati in via Adelasia; Alassio 1999; Soc. 
Costabella; 

progetto per la realizzazione di n. 18 box interrati in loc. Moglio; Alassio 1998; Impresa 
Mario Bogliolo; 

progetto per la realizzazione di n. 9 box interrati in via Adua; Alassio 1997; soc. Sacier; 

direzione lavori n. 100 box interrati in via Michelangelo; Alassio 1999, soc. John and John; 

progetto per la realizzazione di n. 30 box interrati in via Paolo Ferreri; Alassio 1997, soc. 
Santa Maria; 

progetto di autorimessa pertinenziale interrata, ristrutturazione sala ristorante e 
trasformazione di ultimo piano in Residence ; Hotel Primula, via Sant Erasmo n. 4, 1996 
Alassio; 
progetto di n. 12 posti auto a raso; soc. Cantore, Alassio 2000; 

trasformazione in autorimessa della discoteca Vip, corso Europa, Alassio 2000; 



progetto per la realizzazione di una autorimessa interrata per n. 34 box e 10 posti auto in 
via Gastaldi  in Comune di Alassio; richiedenti Eredi Galleano; Alassio 2007. 

Progetto per la realizzazione di una autorimessa da 15 box e trasformazione del cinema Ritz 
in Alassio in multisala da 3 sale cinematografiche Alassio 2008 

Progetto di realizzazione di n. 20 box in regione San Rocco di proprietà dei sigg.ri Skordis 
Alassio 2009 

Progetto per la realizzazione di autorimessa private in elevazione o in   sottosuolo su area 
privata, per 45 box e 27 posti auto pubblici in cessione; Proprietà e committenza soc. 
Bogliolo Mario & c. s.a.s., via Privata Bogliolo 2, loc. Moglio, Alassio 2011; 

Progetto per la realizzazione di n. 6 box in loc. San Rocco di proprietà dei sigg.ri Skordis: 
Alassio 2012 

 

 

 

Cambio di destinazione d’uso da Albergo ad Alloggi dei seguenti 
Immobili: 

Hotel Reno Capri, 1996 Alassio, Corso Europa, n. 15 alloggi; 

Hotel Arenella, Piazzetta Arenella, in zona di vincolo ambientale ,1998 Alassio, n. 3 alloggi 
e n. 1 unità Commerciale; 

Hotel Lorelay, Corso Europa, Alassio 1999; n. 12 alloggi, Soc. Edilvele e Annuncio 
Raimondi; 

Hotel Helvetia, via Leonardo da Vinci, 1998 Alassio, 15 alloggi, soc. Il Vaticano; 

Hotel Residence Brennero; vico dal Forno, Alassio 1997, n. 7 Alloggi; in zona di vincolo 
ambientale soc. Antares di Acqui Terme (Al); 

Pensione Isabella in via Solva 8, Alassio 2000, n. 5 alloggi, in zona di vincolo ambientale 
sig. Dattrino; 

Albergo Rio, via Cardellino, in zona di vincolo ambientale Alassio 1997; 

Hotel Augustus, n. 17 alloggi, via Roma 80, Alassio 1999. 

Hotel Oleandri,in 10 alloggi e n. 4 uffici,  in via delle Palme, Alassio 

Punta Murena; progetto di ristrutturazione urbanistica di n.21 bungalow a destinazione 
villaggio turistico e frazionamento villa padronale e dependance in alloggi con PUO in zona 
di vincolo ambientale, Alassio 2010 

 

Ristrutturazioni di aziende ricettive e ampliamenti: 
Ampliamento della struttura ricettiva denominata San. Nicola in adesione al patto territoriale 
della provincia di Savona, in zona di vincolo ambientale Alassio 2001, soc. San. Nicola; 

Ristrutturazione quarto e quinto piano Hotel Ligure, pass.ta Dino Grollero, in zona di 
vincolo ambientale 1997 Alassio, soc. Hotel Ligure; 

Ristrutturazione piano terra e primo Hotel La Balnearia, via XX Settembre, in zona di 
vincolo ambientale; Alassio 1998; 

Ristrutturazione da Albergo a Residence di immobile denominato Hotel Firenze, via Dante, 
Alassio 2000; 

Ristrutturazione da Albergo a Residence di immobile denominato Hotel Tre Mori, pass.ta 
Dino Grollero in zona di vincolo ambientale; Alassio 2000; 

Ristrutturazione da Albergo a Residence di immobile denominato Hotel Atlantic, via Roma 
52, Alassio 2001; 

Ristrutturazione hotel San Francesco in Alassio, di proprietà delle Suore Missionarie 
d’Egitto in zona di vincolo ambientale, Alassio 2013 

 



Opere varie: 
dal 1991 ad oggi ha realizzato numerosi progetto di ristrutturazione, frazionamento, restauro 
di case di civile abitazione, ville, rustici, case coloniche, piscine,recuperi di sottotetti, dehor di 
pubblici esercizi, autorimesse interrate pertinenziali, ascensori e impianti per il superamento 
delle barriere architettoniche, ricoveri attrezzi agricoli, perizie, impianti di smaltimento delle 
acque meteoriche, tratti di condotta fognaria ecc... 

 

Per l’esperienza professionale il curriculum non è aggiornata 


